
  

 A Pecetto una giornata particolare alla gara
della Struttura  regionale e Trofeo Luigi Russo
A Bruno Novarese il Trofeo “Luigi Russo” 2015

Pino Facchini chiede di  osservare  un minuto di raccoglimento a
ricordo dei martiri dell'attentato  terroristico di Parigi ed alla

memoria del compianto Luigi Russo

Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Simone Rosa

Bruno Novarese vincitore assoluto della gara e del trofeo “L. Russo” con
Bigatti e Bussi

Una giornata veramente particolare al tiro a volo di Pecetto di Valenza dove si
sono  incontrati   alla  gara  della  struttura  federale  regionale  Memorial  “Luigi
Russo” e consumato  tutti insieme dirigenti Fitav, dirigenti di società, direttori di
tiro e tre ragazzi del settore giovanile un ottimo pranzo preparato come sempre
in modo eccezione dalla Presidente Svetlana Shishkina  e dalle sue collaboratrici.

La gara a cui hanno partecipato trentacinque “addetti ai  lavori  del tiro a volo
piemontese”  è  stata  diretta  magnificamente  da  Giuseppe  Martin  in
collaborazione di Giancarlo Benorino, Franco Meda Paolo Gallo, Rita Sabatino,
Bruno  Zecca,  Renzo  Furian,  Michele  Bancone  ed  altri  colleghi   ed  è   iniziata



  Il podio dei dirigenti Fitav con Bruno Novarese, Pino Facchini e Alessandro Bianchi

                  Il podio dei dirigenti di società con Bigatti, Badii e Borrione      

puntualmente alle ore undici  ed è stata sospesa alle ore dodici e trenta per il
pranzo e ripresa subito dopo.

Alle  quindici  e  trenta  circa  è  terminata  ed  è  immediatamente  iniziata  la
cerimonia  di  premiazione  e  dopo  l'introduzione  del  Coordinatore  Giuseppe
Martin che ha colto l'occasione  per ringraziare tutti coloro che hanno espresso
nei suoi riguardi sinceri apprezzamenti per il conferimento della stella al merito
sportivo di bronzo del Coni ha anche aggiunto che è stato molto soddisfatto della
soddisfacente partecipazione alla gara odierna.

Prendendo la parola subito  dopo il Presidente delegato regionale Pino Facchini
nel  portare  il  saluto  del  Presidente  federale  Senatore  Luciano  Rossi  ha



doverosamente  ringraziato  principalmente  i  dirigenti  della  Società  pecettese
Svetlana Shishkina e Giancarlo Cassulo  per la calorosa e speciale accoglienza e
richiesto ed ottenuto un forte applauso per Giuseppe Martin e tutti i direttori di
tiro di grande qualità che hanno egregiamente diretto la gara. In conclusione un
forte ringraziamento a tutti i tiratori partecipanti e loro accompagnatori.

Il podio del settore giovanile con Mirko Tumiatti e Luca Forno

Il podio dei direttori di tiro con Paolo Gallo, Peretti e Minardi

Così i podi: 

Bruno Novarese vincitore assoluto della gara e dello splendido trofeo offerto
dall'Asd Pecetto, della medaglia World Master Games e medaglia Fitav;

Fabio Bigatti   secondo classificato assoluto, medaglia del World Masters Games e
medaglia Fitav;

Angelo Bussi terzo classificato assoluto,  medaglia del  World Masters Games e
medaglia Fitav;



            Il podio delle ladies con Rita Sabatino, Jessica Bergia ed Elda Rolandi

                                                                                 La bella tavolata

Per i Dirigenti Fitav: Bruno Novarese, Pino Facchini ed Alessandro Bianchi;

Per i Dirigenti di Società: Fabio Bigatti, Franco Badii e Giorgio Borrione;

Per i direttori di tiro Senior: Paolo Gallo, Felice Peretti e Pier Antonio Minardi;

Per i Dirigenti e tecnici ladies:  Rita Sabatino, Jessica Bergia ed Elda Rolandi;

Medaglia dorata per Mirko Tumiatti,  Elisa Forno e Luca Forno.


